
DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE
ADOTTATA CON URGENZA CON I POTERI DELLA GIUNTA CAMERALE

N.  57   DEL 6 AGOSTO 2020

OGGETTO: Nomina  Consiglio  di  Amministrazione  della  Stazione  Consorziale
Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia.-

IL PRESIDENTE

Con l'assistenza del Segretario Generale f.f.

PREMESSO

Che  da  parte  dell'Assessorato  dell'Agricoltura  dello  Sviluppo  Rurale  e  della  Pesca
Mediterranea  della  Regione  Siciliana  è  pervenuta  apposita  nota,  prot.  n.  3061/Gab  del
30./.2020, a firma dell'On.le Sig. Assessore, con la quale viene richiesto, ai sensi dell'art. 4
dello Statuto vigente della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia,
approvato con deliberazione di Giunta di Governo Regionale n. 126 del 15 marzo 2017, di
esprimere la designazione di un nominativo, in quanto facente parte questo Ente camerale
dei soggetti consorziati, per concorrere alla composizione del Consiglio di Amministrazione
della medesima Stazione Consorziale Sperimentale, producendo la stessa designazione entro
il termine di giorni 7 dall'invio della nota;

ATTESO

Che la ristrettezza dei tempi imposti non consente di procedere alla regolare convocazione
della Giunta camerale per la valutazione ed indicazione del  nominativo da designare per
l'incombenza  e  dunque  bisogna  ricorrere  per  tale  urgenza  ad  assumere  il  presente
provvedimento,  che  verrà  in  ogni  caso  sottoposto  a  conferma da parte  della  medesima
Giunta camerale nella prima riunione utile che verrà tenuta;

RAVVISATO

Che,  da  una  disamina  della  materia,  appare  conducente  ed  appropriato  esprimere  la
designazione  richiesta  nella  persona  del  Sig.  Giovanni  Selvaggi,  in  atto  Presidente
dell'associazione  provinciale  degli  agricoltori  di  Catania  aderente  a  Confagricoltura,
altrimenti denominata Confagricoltura Catania;

VISTA

 La Legge n. 580/93 e ss.mm.ii.;

 Lo Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia,

D E L I B E R A

• Per i  motivi  in  premessa narrati,  attesi  e  ravvisati,  che qui  s'intendono ripetuti e
trascritti,  di  esprimere,  per  concorrere  alla  composizione  del  Consiglio  di
Amministrazione della Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia
la designazione del Sig. Giovanni Selvaggi, nato a Catania il 5 agosto 1977, domiciliato
per l'incombenza  presso questo Ente camerale;
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• di  sottoporre  il  presente  provvedimento  per  la  prescritta  ratifica  alla  prossima
riunione di Giunta Camerale;

• di  pubblicare  il  presente  provvedimento  nella  sezione  del  sito  istituzionale  della
Camera  di  Commercio  denominata  “Amministrazione  Trasparente”,  nella
sottosezione “Provvedimenti organi di indirizzo politico” – “Delibere del Presidente”.

Il Segretario Generale f.f.            Il presidente
  Dott. Rosario Condorelli              pietro agen
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